DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-5
L'anno 2016 il giorno 10 del mese di Marzo il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di
dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e Recupero Ambientale del Parco di
Villa Durazzo Pallavicini a Pegli – Lotto 4 (lavori residuali del Lotto 3 non completato a
seguito della risoluzione in danno del contratto di appalto). Estensione dell’incarico
professionale di “Direttore Operativo” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
2015/155.3.0./23 del 03/04/2015 e definizione dell’onorario inerente la redazione dello
stato di consistenza relativo al terzo lotto. (C.U.P. B36D11000060001 - CIG Z4718B9534 GULP 14576)

Adottata il 10/03/2016
Esecutiva dal 15/03/2016

10/03/2016

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 1
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-5
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e Recupero Ambientale del Parco di Villa
Durazzo Pallavicini a Pegli – Lotto 4 (lavori residuali del Lotto 3 non completato a seguito della
risoluzione in danno del contratto di appalto). Estensione dell’incarico professionale di “Direttore
Operativo” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.3.0./23 del 03/04/2015 e
definizione dell’onorario inerente la redazione dello stato di consistenza relativo al terzo lotto.
(C.U.P. B36D11000060001 - CIG Z4718B9534 - GULP 14576)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 2012-155.3.0.-36 del 24 settembre 2012, esecutiva il
19 ottobre 2012, sono stati approvati il progetto esecutivo, a firma degli archh. Calvi e Ghigino,
i lavori e le modalità di gara degli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero ambientale del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli, lotto 3;
− che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2012-155.3.0.-36 del 24 settembre 2012,
sono state individuate le risorse da utilizzare per spese tecniche al Capitolo 76254 cdc
2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”;
−

Considerato:
che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/155.3.0./3 del 30 gennaio 2013 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale del
parco di Villa Durazzo Pallavicini - lotto 3 a favore dell’Impresa Ambiente e Territorio, che si
è avvalsa dell’impresa SICA Vincenzo di Sica Angelo (Impresa individuale con sede in Battipaglia (SA) via Variante S.S. 18 CAP 84091 Codice Fiscale SCINGL42M17D390J) per la categoria OG13 IV, con sede in Ovada (AL), via Roccagrimalda 47 cap. 15076 Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. 02088360066;
− che con Determinazione Dirigenziale n. 2014/155.3.0./27 del 26/06/2014 si è proceduto alla risoluzione in danno, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006, del contratto di appalto stipulato
tra il Comune di Genova e l’Impresa Ambiente Territorio S.r.l.;
− che con Determinazione Dirigenziale n° 2014/155.3.0.-35 in data 08.08.2014 sono stati approvati il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale del
Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli - 4° lotto (lavori residuali del 3° lotto non completato
−
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a seguito di risoluzione in danno del contratto di appalto) nonché l’esecuzione dei lavori e le
modalità di gara;
− che con il medesimo provvedimento è stato dato apposito mandato alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico per quanto di successiva competenza in ordine alla procedura di aggiudicazione dei lavori, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da esperire per
l’importo a base di gara pari a Euro 978.171,37 comprensivi di Euro 521.792,97 per costo del
personale ed Euro 12.184,54 per oneri per la sicurezza (detti ultimi due importi non sono soggetti a ribasso), il tutto oltre I.V.A.;
− con Determinazione Dirigenziale n. 2015-155.3.0.-8 i lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli - 4° lotto (lavori residuali del
3° lotto non completato a seguito di risoluzione in danno del contratto di appalto) sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa ING.INS.INT. S.P.A. con sede legale in Roma (RM) –
Via Archimede, 10 - CAP. 00197 Roma, Codice fiscale n. 00938850104 e P. IVA
06135311006;
Considerato altresì:
−

−

−

−

−

che con Determinazione Dirigenziale n. 2014/155.3.0./5 del 04/02/2014 era stato affidato all’Arch. Silvana Ghigino l’incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale - lotto 3, perfezionando l’atto di impegno sottoscritto dalla professionista in data 07/10/2013;
che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, in previsione della conclusione anticipata
dell’appalto, a causa risoluzione in danno del contratto stipulato con la ditta appaltatrice Ambiente Territorio S.r.l., era stata contestualmente limitata la durata dell’incarico di direzione lavori;
che, a seguito della risoluzione in danno del contratto con l’Impresa Ambiente Territorio S.r.l.
l’Arch. Silvana Ghigino, in qualità di Direttore dei Lavori, aveva redatto gli elaborati relativi
allo stato di consistenza del cantiere, necessario ai sensi dell’art. 138, comma 1 del D. Lgs.
163/2006;
che con atto datoriale prot. 366820 in data 9/12/2014, a fronte dell’inserimento di nuove professionalità nell’organico della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico, é stato
costituito l’Ufficio di Direzione Lavori per l’appalto in argomento (4° lotto), assegnando all’Arch. Stefano Ortale il ruolo di Direttore dei Lavori, all’Arch. Monica Banzato, al Geom. Danilo Buda, al Geom. Andrea Benvenuti, all’Ing. Erica Piana i ruoli di Direttori Operativi e al
Geom. Marco D’Amico il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.3.0./23 del 03/04/2015, per le motivazioni ivi
espresse, era stato affidato all’Arch. Silvana Ghigino l’incarico di Direttore Operativo dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale - lotto 4, con la quale si riconosceva alla
stessa l’onorario di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), comprensivo di rimborsi spesa, oltre oneri di legge 4% per Euro 300,00 e IVA 22% per Euro 1.716,00, per complessivi Euro
9.516,00, calcolato forfettariamente e ritenuto congruo sulla base dell’impegno richiesto in termini di sopralluoghi, presenza in cantiere e consulenza prestata;

Considerato infine:
− che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/176.4.0./14 del 19.11.2015 è stata approvata una
variante suppletiva che prevede una dilazione dei termini contrattuali di 80 giorni;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

− che è necessario pertanto un maggiore coinvolgimento professionale dell’Arch. Silvana Ghigino, rispetto a quanto precedentemente stabilito con la Determinazione Dirigenziale n.
2015/155.3.0./23 del 03/04/2015;
− che occorre procedere all’aggiornamento dell’onorario, da calcolarsi in analogia con quanto disposto dalla precedente Determinazione Dirigenziale di assegnazione dell’incarico di Direttore
Operativo e con criterio proporzionale al prolungamento dei lavori dovuto alla variante;
− che occorre formalizzare il compenso professionale relativo alla redazione dello stato di consistenza che l’Arch. Silvana Ghigino ha prodotto a seguito della sospensione del cantiere;
Richiamate:
− la nota prot. 55047 in data 17.02.2016 del settore scrivente contenente le condizioni, gli oneri e
l’onorario relativi all’estensione dell’incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n.
2015/155.3.0./23 del 03/04/2015, inviata per accettazione alla professionista;
− la risposta alla predetta nota dell’Arch. Silvana Ghigino in data 17.02.2016 prot. 56350 del
18.02.2016, allegate entrambi quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno:
− approvare le suddette note e riconoscere alla professionista incaricata:
− l’onorario di euro 4.000,00 (quattromila/00), comprensivo di rimborsi spesa, oltre oneri di
legge 4% per Euro 160,00 e IVA 22% per Euro 915,20, per complessivi Euro 5.075,20, calcolato forfettariamente e ritenuto congruo sulla base dell’ulteriore impegno richiesto quale
Direttore Operativo, in termini di sopralluoghi, presenza in cantiere e consulenza prestata,
relativamente alla variante approvata;
− il compenso di euro 3.480,00 oltre oneri di legge 4% per Euro 139,20 e IVA 22% per Euro
796,22, per complessivi Euro 4.415,42, per lo stato di consistenza del III lotto di Villa Pallavicini;
Dato atto che:
−

la suddetta spesa complessiva di Euro 9.490,62 (novemilaquattrocentonovanta/62), a favore
della professionista in parola, comprensiva di IVA al 22%, rimborsi spese e Cassa previdenziale, trova copertura finanziaria sull’impegno già assunto con Determinazione Dirigenziale n°
2014_155.3.0.-5 a favore della medesima professionista, in quanto da detto impegno è già stata
sottratta e liquidata la somma relativa al compenso per la direzione lavori espletata, proporzionale ai soli lavori effettivamente eseguiti dall’impresa appaltatrice del 3° lotto (pari al 39% circa dei lavori previsti dal contratto), e residuerà un importo sufficiente a coprire il costo del presente incarico relativo al 4° lotto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88 in data 9.12.2008;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;
Visto l’art. 4, comma 2, lettera m-bis, del D.Lgs n°106/2011
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
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DETERMINA
1)

di procedere, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai sensi dell’art. 125, comma 11, e
dell’art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, all’estensione dell’incarico di “Direttore
Operativo, con funzione di supporto alla Direzione Lavori, per la corretta interpretazione e
attuazione del progetto” dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria e Recupero Ambientale
del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli – Lotto 4”, e alla definizione dell’onorario
inerente la redazione dello stato di consistenza relativo al terzo lotto, alle condizioni, oneri e
onorario di cui alle note prot. 55047 del 17.02.2016 e prot. 56350 del 18.02.2016 allegate
entrambi quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, all’arch. Silvana
Ghigino (cod. benf. 32417), codice fiscale GHGSVN58R03D969W - partita IVA
03143780108, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n° 1333, con
studio in Via XVI giugno 1944, civ. 7Cr – 16154 Genova;

2) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’esito delle verifiche in corso ex
art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3) di approvare lo schema di disciplinare d’incarico sottoscritto dall’Arch. Silvana Ghigino per
accettazione, in data 26.02.2016 allegato quale parte integrante del presente provvedimento,
che prevede, un onorario comprensivo di spese forfetizzate di Euro 7480,00 (oltre Euro
299,20 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 1711,42 per IVA al 22%) per complessivi
Euro 9.490,62;
4)

di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 9.490,62, dai fondi reimputati al capitolo 76254 c.d.c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2018 mediante riduzione dell’IMPE 2018/382 ed emissione nuovo IMPE 2018/945;

5) di dare atto che la somma complessiva di Euro 9.490,62 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
6) di autorizzare la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal professionista (cod. benef.
32417) mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento Mod. M1 Rag, nei limiti di
spesa del presente provvedimento;
7)

di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B agli adempimenti relativi alla stipula del
contratto consequenziale al disciplinare di incarico di cui al precedente punto 3) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni in economia di servizi demandato al competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante
e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

8)

di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il
conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n. 250/2007 e successiva deliberazione G.C. 162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, comma 2 lett.
a) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
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9) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1, c. 173, della legge n°
266/2005 (Finanziaria 2006);
10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.
Il Dirigente
Dott. Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-5
AD OGGETTO
Lavori di Manutenzione Straordinaria e Recupero Ambientale del Parco di Villa Durazzo
Pallavicini a Pegli – Lotto 4 (lavori residuali del Lotto 3 non completato a seguito della risoluzione
in danno del contratto di appalto). Estensione dell’incarico professionale di “Direttore Operativo” di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.3.0./23 del 03/04/2015 e definizione dell’onorario
inerente la redazione dello stato di consistenza relativo al terzo lotto. (C.U.P. B36D11000060001 CIG Z4718B9534 - GULP 14576)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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All. “B”
AREA TECNICA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE B
OGGETTO:
CONFERIMENTO

SCHEMA

DI

ALL’ARCH.

DISCIPLINARE
SILVANA

PER

GHIGINO

IL

DELL’

INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO
AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI A
PEGLI – QUARTO LOTTO

(LAVORI RESIDUALI DEL TERZO

LOTTO NON COMPLETATO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE
IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO) E DEFINIZIONE
DELL’ONORARIO INERENTE LA REDAZIONE DELLO STATO DI
CONSISTENZA RELATIVO AL TERZO LOTTO.
L’anno duemilasedici, il giorno

del mese di

, con la presente

scrittura privata da registrarsi in solo caso d’uso,
tra
- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice
Fiscale 00856930102, rappresentato dall’Arch. Ines Marasso, nata a Genova
il 15/10/1967 e domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di
Dirigente, in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione
Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche B n. 2016/

in data

,

esecutiva ai sensi di legge; (inserire estremi della determinazione dirigenziale
di approvazione dell’affidamento);
e
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l’Arch. Silvana Ghigino, nata a Genova il 07.04.1958, codice fiscale
GHGSVN58D47D969W, , di seguito per brevità denominato il Professionista,
socia dello Studio Ghigino & Associati Architetti con studio professionale in
Genova, via XIV Giugno, 1944 civ. 7C r (C.A.P. 16154), Partita I.V.A.
03143780108– P.E.C: silvana.ghigino@archiworldpec.it;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Oggetto –
A) La Civica Amministrazione aveva affidato con Determinazione
Dirigenziale n. 2015/155.3.0./23 del 03/04/2015 l’incarico di Direttore
Operativo dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero
ambientale del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli – Quarto
Lotto (lavori residuali del Terzo Lotto non completato a seguito della
risoluzione in danno del contratto di appalto). Con il presente atto
conferisce l’estensione del suddetto incarico professionale (massimo 1
sopralluogo a settimana per un totale di circa 13 sopralluoghi) all’Arch.
Silvana Ghigino, che accetta, a seguito dell’approvazione con
determinazione dirigenziale n° 2015-176.4.0.-14 in data 19.11.2015 di
una variante suppletiva che proroga i termini contrattuali di 80 gg.
B) La Civica Amministrazione aveva affidato con Determinazione
Dirigenziale n. 2014/155.3.0.-5 del 04/02/2014 l’incarico di Direzione
Lavori dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale
del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli – Terzo Lotto. In qualità
di Direttore dei Lavori l’Arch. Silvana Ghigino, a seguito della
risoluzione in danno del contratto di appalto con l’Impresa incaricata
dei lavori, evento imprevisto e non prevedibile, ha redatto lo stato di
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consistenza del Terzo Lotto ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D. Lgs.
163/2006, di cui viene con quest’atto formalizzato l’onorario.
C) Prestazioni professionali – L’incarico, come da proposte ed accettazione
delle stesse, si articola nelle prestazioni professionali di seguito elencate:
A.

Estensione dell’incarico di Direttore Operativo con particolari funzioni

di supporto alla Direzione Lavori per la corretta interpretazione ed
attuazione del progetto (proposta in data 17.02.2016 prot. 55047 –
accettazione in data 17.02.2016 - prot. 56350 del 18.02.2016);
B.

Redazione dello stato di consistenza del III lotto di Villa Pallavicini

necessario a seguito della sospensione del cantiere (proposta in data
17.02.2016 prot. 55047 – accettazione in data 17.02.2016 - prot. 56350 del
18.02.2016);
D) Elaborati e prestazioni che saranno forniti dal Professionista. – Il
Professionista in qualità di Direttore Operativo fornirà la consulenza alla
Direzione Lavori ritenuta necessaria dal Responsabile di Procedimento,
tanto in merito alla puntuale interpretazione di quanto progettato quanto
alla modalità di realizzazione dei lavori, inoltre predisporrà la redazione
dello stato di consistenza del III lotto di Villa Pallavicini necessario a
seguito della sospensione del cantiere.
E) Onorario – L'onorario viene calcolato dalla Civica Amministrazione ed
accettato dal Professionista sulla scorta delle Tariffe professionali per
Ingegneri ed Architetti con riferimento al D.M. 143 del 31.10.2013.
A. Per quanto riguarda l’estensione dell’incarico di Direttore Operativo
del quarto lotto di Villa Pallavicini, l’onorario è stato calcolato
forfettariamente e ritenuto congruo sulla base dell’impegno richiesto
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al Direttore Operativo in termini di sopralluoghi, presenza in cantiere e
consulenza prestata, relativamente alla variante suppletiva approvata
con determinazione dirigenziale n° 2015-176.4.0.-14 in data
19.11.2015 (massimo 1 sopralluogo a settimana per un totale di circa
13 sopralluoghi) ed è pari a euro 4.000,00, comprensivo di rimborsi
spesa, oltre oneri di legge 4% per Euro 160,00 e IVA 22% per Euro
915,20, per complessivi Euro 5.075,20;
B. L’onorario relativo alla redazione dello stato di consistenza del terzo
lotto di Villa Pallavicini è stato calcolato applicando l’art. 6 comma 2
lett. a) e b) del D.M. 143/2013 (accettazione in data 17.02.2016 - prot.
56350 del 18.02.2016) ed è pari a euro 3.480,00 oltre oneri di legge
4% per Euro 139,20 e IVA 22% per Euro 796,22, per complessivi
Euro 4.415,42;
F) Termini – I giorni stabiliti per lo svolgimento delle attività e degli
adempimenti di cui sopra si intendono decorrenti dalla data di stipula del
contratto e si articolano nella maniera seguente: il professionista con
incarico di Direttore Operativo nell’ambito dei lavori di Lavori di
Manutenzione Straordinaria e Recupero Ambientale del Parco di Villa
Durazzo Pallavicini a Pegli – Quarto Lotto (lavori residuali del Terzo Lotto
non completato a seguito della risoluzione in danno del contratto di
appalto) effettuerà massimo 1 soprallugo a settimana per un totale di circa
13 sopralluoghi relativi alla variante in essere.
G) Svolgimento dell'incarico – L'incarico si svolgerà alle dipendenze del
Responsabile del

Procedimento

dell’intervento,

cui

è demandata

l'accettazione o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e
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qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi
contrattuali. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore
del Settore Arch. Ines Marasso.
H) Subappalto – Non è ammesso il subappalto.
I) Varianti e/o integrazioni, documentazione prodotta – Lo stato di
consistenza del terzo lotto di Villa Pallavicini redatto dal Professionista, in
conformità al presente disciplinare incarico, resterà di piena ed esclusiva
proprietà del Comune di Genova.
J) Verifica della prestazione e modalità di pagamento – Le prestazioni rese
dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle
prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad
avvenuta comunicazione del Professionista della regolare esecuzione delle
prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura. Il pagamento del corrispettivo
dovuto per la Direzione Operativa avverrà a stati d’avanzamento. Il
pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione dello stato di
consistenza avverrà a seguito della consegna degli elaborati. Le Parti si
danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, la fattura è
obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà contenere i
seguenti dati: il numero d’ordine (qualora indicato dalla Civica
Amministrazione), il numero di CUP, di C.I.G., come sotto riportati, il
codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente 1HEJR8 (l’eventuale
modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC). La
fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di Studio
Ghigino & Associati Architetti, via XVI giugno 7 c rosso, 16154 Genova,
p.iva e cod. fisc. 03143780108. Il pagamento verrà effettuato dal Settore
Pagina 5 di 9

entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione
di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.
K) Tracciabilità dei flussi finanziari – I pagamenti saranno effettuati
mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca
Unicredit,

Agenzia

di

via

IT02B0200801439000005024152,

Sestri

115/r,

codice

IBAN

dedicato in via non esclusiva alle

commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.136/2010. Le persone
delegate ad operare sul suddetto conto sono: Fabio Giovanni Calvi, codice
fiscale CLVFGV58R03D969Y,
GHGSVN58D47D969W,

Silvana
Sara

Ghigino,

Caprini,

codice
codice

fiscale
fiscale

CPRSRA83R50I449C.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L.. 136/2010, il C.U.P.
dell’intervento è B36D11000060001 e il C.I.G. è Z4718B9534.
Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi
al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati,
anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all’art.3, comma 3,
della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i
pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il
totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi.
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Il Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7,
della L n.136/2010., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche
degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit.
L) Risoluzione del contratto – Nel caso di inadempimento da parte del
Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da
questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell’art. 137 D.Lgs n. 163/2006, è
dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa
ingiunzione del Direttore dei lavori (o del Direttore dell’esecuzione), fatti
salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione
Appaltante. Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente
contratto, ai sensi dell’art.1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la
mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso
Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art.
3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell’ipotesi suddetta, il contratto sarà
risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune,
comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo
contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio
Territoriale del Governo competente.
M)

Collaboratori – Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà

avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali
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adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile
nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare
ogni

elaborato

prodotto,

ancorché

materialmente

redatto

da

un

collaboratore.
N) Rinvio – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si
rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione
desumibili dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.-“Codice dei Contratti pubblici”,
dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con
D.P.R. 05.10. 2010 n.207, e dal vigente Regolamento le acquisizioni in
economia dei beni e servizi del Comune di Genova. Tutti i testi normativi
citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed
aggiornamenti intervenuti e –pertanto-nel testo attualmente vigente.
O) Informativa “privacy” – Il Professionista si dichiara a conoscenza che
tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale
saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
P) Spese – Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e
quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.
Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente
contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a
carico della stazione appaltante. La presente scrittura privata verrà
registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del T.U. approvato con
D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
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la Civica Amministrazione Arch. Ines Marasso
Il Professionista Arch. Silvana Ghigino
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso
l’apposizione di n.

contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli
atti dell’ufficio.
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